
 

                               Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri  
Via Procaccini 15 | 20900  Monza | Tel. 039/20 43 443-450-448-442 fax 039/20 43 441 
email: giardini@comune.monza.it  
 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900  Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax 
+39.039.2372.558 
Posta certificata  monza@pec.comune.monza.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 
Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri 
Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri  
 

 
           INVIATA TRAMITE SINTEL 

Spett.le Ditta 
 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse per l’affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione Piazza 
Santa Caterina” da affidare ai sensi dell’art.36 c.2 l. c) del D.lgs 50/2016. 
Comunicazione sorteggio operatori economici. 
 

La presente per informare che il giorno 19 maggio 2020 alle ore 12.00, presso gli 

uffici del Servizio Verde, Habitat, Cimiteri, Via Procaccini, 17 – Monza, si 
svolgeranno le operazioni di sorteggio pubblico per l'individuazione di n° 10 (dieci) 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata da affidare ai sensi 
dell’art. 36 c.2 l. c) relativa all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione Santa 
Caterina”, tra coloro che hanno presentato richiesta valida attraverso il portale 
Sintel (n. Id 122029122) entro il termine per la presentazione delle candidature. 

Il sorteggio pubblico verrà effettuato attraverso la specifica funzionalità 
“SORTEGGIA” della piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia. 

La funzione “SORTEGGIA” genera una tabella denominata “Operatori economici 

sorteggiati” nella quale sarà visualizzato esclusivamente il numero progressivo 
degli OO EE estratti e l’ID SORTEGGIO: identificativo attribuito dal sistema in 
forma anonima al singolo OO EE estratto. 

Ai sensi dell’art. 5.2.3 della Linea Guida Anac n° 4 i nominativi degli operatori 

economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né saranno 
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

In ottemperanza alle prescrizioni normative per la attuale emergenza sanitaria, 
le operazioni si svolgeranno seguendo il protocollo di sicurezza che prevede 
misure di distanziamento sociale, precauzioni igieniche personali e l’obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione individuale. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Servizio ai numeri: 3346311294 
- 3480154790. 

Distinti saluti 

 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                 Dott. Agr. Gabriele Cristini     
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